
STAGIONE 
2019/2020 
 
-QUANDO? 
La stagione 2019/2020 
avrà inizio martedì 10 
settembre 2019 e 
terminerà alla fine di 
maggio/ inizi di giugno 
(approssimativamente  
28 maggio o 4 giugno). 
Gli allenamenti si svolgono dalle 18 alle 19.30 nelle giornate di martedì e giovedì 
Eventuali variazioni (causa maltempo,neve,imprevisti,festività) verranno comunicate per 
tempo. 
 
-DOVE? 
Gli allenamenti si svolgono presso gli impianti sportivi di Castello di Serravalle in via del 
Parco 108.  
 
N.B:  a partire da quest’anno il Valsamoggia Rugby si affiancherà alla società Reno Rugby, 
con sede centrale in zona Barca a Bologna. Con l’accordo siglato avremo l’occasione di 
svolgere allenamenti congiunti con i ragazzi della suddetta squadra, presso il campo 
sportivo, con campo sintetico , di Calderino (viale Caduti per la Libertà 6, dietro alla Coop). 
1/2 volta/e al mese faremo allenamento congiunto in modo da conoscere i compagni di 
squadra con il quale giocheremo alla domenica.  
 
-CHI? 
Possono allenarsi tutti i ragazzi/e di età compresa tra i 5 e i 11 anni (da under 6 a under 12) 
 
PERIODO DI PROVA  
Diamo a tutti la possibilità di fare due settimane di prova gratuita; tale periodo serve al 
ragazzo e ai genitori per capire se questo sport possa fare al caso proprio, se gli piace, se si 
trova bene, se riesce con gli orari.  
 
QUOTE RUGBY 
 

Iscrizione atleta  260€ in unica soluzione al momento 
dell’iscrizione  
 
OPPURE 
 
120€ al momento dell’iscrizione  
                       + 
140€ entro il 20/01/2020  



 
Iscrizione secondo figlio 

 
230€ in unica soluzione al momento 
dell’iscrizione  
OPPURE 
 
110€ al momento dell’iscrizione  
                       + 
120€ entro il 20/01/2020  
 

 
 
QUOTE FIR 
L’associazione alla Federazione Italiana Rugby, fondamentale per poter partecipare alle 
partite durante l’anno ha un costo di 10€ e ha validità di una stagione sportiva. 
 
 
DOCUMENTI-PAGAMENTI 
Da quest’anno la polisportiva ha una segreteria che gestisce tutta la parte burocratica 
relativa a pagamenti e documentazione varia. 
Tutti i moduli e i documenti necessari per il tesseramento sono reperibili presso il sito della 
Polisportiva Valsamoggia (www.polisportivavalsamoggia.it) , sezione rugby. 
Documenti fondamentali per partecipare a partite ed allenamenti : 
 

● Copia del libretto verde (in corso di validità) 
● Copia della carta d’identità  
● Codice fiscale 
● Certificato vaccino antitetanica 
● Modulo FIR compilato  
● Elettrocardiogramma 
● Modulo per il 730 
● Modulo domanda di iscrizione alla Polisportiva  

 
Mail per mandare le documentazioni o per richiedere informazioni specifiche  
info@polisportivavalsamoggia.it 
segreteria@polisportivavalsamoggia.it 
Iban : IT 35 Y 02008 05403 0000105715162 
 
 
 
 
PARTITE 
Le partite sono una parte fondamentale del percorso formativo e sportivo di ogni ragazzo, è 
quindi fondamentale che partecipino il più possibile.  
Generalmente si gioca sempre in provincia di Bologna/Modena di domenica mattina o di 
sabato pomeriggio.  

http://www.polisportivavalsamoggia.it/
mailto:info@polisportivavalsamoggia.it
mailto:segreteria@polisportivavalsamoggia.it


Le date precise verranno fornite in anticipo sulla chat di gruppo su whatsapp in modo da 
potersi organizzare al meglio e da essere tutti presenti. 
 
MATERIALE FORNITO 
Ai ragazzi verrà fornito, di norma, la tuta/vestiario di rappresentanza e pantaloncini, 
calzettoni, maglietta da allenamento. [Per i nuovi iscritti verrà fornito il borsone/zainetto]. 
 
REGOLE GENERALI  

● È obbligatorio l’utilizzo del paradenti in bocca durante allenamenti e partite  
● È obbligatoria la doccia dopo gli allenamenti, sarà sempre presente un allenatore 

all’interno dello spogliatoio per aiutare i ragazzi  
● Ai genitori non è concesso l’ingresso in campo durante gli allenamenti  
● In caso di assenza agli allenamenti è necessario mandare un messaggio agli 

allenatori (non sul gruppo) 
 
 
CONTATTI  
 
Christian: 3476372447 
Giovanni: 3895989747 
 


